Addì, martedì 29 marzo 2016

PERSONAL DATA
n

Name: Lauro Marmiroli

n

Born at Reggio Emilia 15 marzo 1959 -Italy-

n

E-mail: lauro.marmiroli@mtadvising.com

n

1980 Formation course about quality control

TRAINING

n

n

1982 Formation course about the organization structure
and the quality development.
1986 Formation course about quality to FIAT auto motive in
Torino .

n

1988 Preparation course about quality assurance

n

1990 Formation course about human resources

n

1992 Modernization course about quality assurance

n

1992 LEAN production

n

1994 Formation course “BOSS in a COMPANY”

n

n

n
n

n

1996
SDA
Bocconi
Milano:
Project
Manufacturing.
Reformulation of the production with the new mission
“manufacturing”
–
Organization
of
the
industrial
production – Organization and management about
production human resurces Planification and control
about production activity
1997 Specialization course about service for prevention
and protection of the people in a company
1998 2’ course about LEAN production
1999 Work in TEAM:
motivation of a team.

Selection

,

management

and

2005 GUSTAV KEISER corse for to guide and give the
motivation to the people.
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WORK EXPERIENCE
§

Sept 1979 – Dec 2002 IN WALVOIL s.p.a.: CNC machine
placing Quality control acceptance – Production
Quality – Quality Assurance – Security management –
Selection about production people – from 1992
Production Manager – from 1998 General Manager in
charge of three plants.

http://www.walvoil.com
§

Jan 2003 – Apr 2006 in ARON s.p.a. of the Brevini Fluid
Power: General Manager.

http://www.aron.it
n

Jul 2006 – Feb 2009 in Hydrocontrol s.p.a. : Global
Manufacturing Director about the technologies production
developement on 4 plants (one is a turning plants);
creations of 2 production plants in CHINA & in INDIA;
development of the production system and activation of
the LEAN philosophy in the companies.
During the analysis about these 3 years, I can confirm that
this realization of plants and relative organization in China
and India, with the total responsabilities in my hands, has
allowed me to use all my valuable acquaintance like
Quality-Production-Training-Lean
production-SecurityPurchasing-Motivation-Team from 0 to 23 products
producing in China and 13 products producing in India (All
achieved in 12 months: Factory Layout Design--CNC
Machine Center Type Selection--Assembly Bench Design-Testing Bench--Packing--Tools--Quality System --Production
Process Flow--Training for Italian & Chinese & Indian
people during the working).
http://www.hydrocontrol-inc.com

n

n From 2009
MTAdvising sas

to

date,

the

owner

and

founder

of

Today the current activities for MTA:
- Consultant and trainer on production technologies and
innovative systems of production at the Italian agencies
- Responsible for complete packages "holding keys in
hand" for Italian and foreign companies.
- Deputy director general of foreign production company in
the field of hydraulic components
- Senior Advisor to the elimination of waste and process
reliability at foreign company in the automotive sector.
- Senior consultant for start-up and development of new
hydraulic division at a foreign company in the automotive
sector
http://www.mtadvising.com
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AVAILABILITY
n

There is the availability for long International business trip

OBJECTIVES
n

Work with high responsibilities about production field also
like “technology man”, production management, trainer for
workmen, starter production; to transfer my excellent
experience about fixture, tool and production system with
a good quality result, to guide and manage the foreign
centers and reduction the production cost.

Marmiroli Lauro
Technical Advisor Senior
Mobile: 0039 348 9922144
email: lauro.marmiroli@mtadvising.com
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Addì, martedì 29 marzo 2016

DATI PERSONALI
n

Nome: Lauro Marmiroli

n

Nato a Reggio Emilia il 15 Marzo 1959

n

Residente in via Cave del Gesso n’ 12 Vezzano sul Crostolo
Prov. Reggio Emilia CAP 42030

n

Coniugato, due figli di 27 e 31 anni

n

Cellulare : 348 9922144

n

Patente. B

n

E-mail: info@mtadvising.com

ISTRUZIONE
n

Diploma di perito tecnico industriale, conseguito a Reggio
Emilia Luglio 1979

FORMAZIONE
n

n

n

n

1980
Corso formazione
associazione industriali RE

controllo

qualità

12

ore

presso

1982 Corso formazione di specializzazione 24 ore Struttura e
sviluppo sistema Qualità in azienda metalmeccanica, presso
CESMA RE.
1986 Corso formazione 16 ore Definizione Qualità presso sede
FIAT Torino .
1988 Corso di preparazione a : Assicurazione Qualità . 16 ore
presso ente associazione industriali RE

n

1990 Corso Gestione delle persone 8 ore Presso IFOA di RE

n

1992 Assicurazione Qualità Ente di Formazione Milano. 16 ore

n

1992 LEAN production . Ente formazione Milano 8+8 ore

n

n

1994 Corso formazione CAPO in FABBRiCA . 24 ore presso ente
formazione RE
1996 SDA Bocconi Milano 7giornate : Progetto Manifacturing.
Riformulare le strategie produttive la nuova missione del
manifacturing – Organizzazione della produzione industriale Organizzazione e Gestione del personale di produzione Pianificazione e controllo delle attività di produzione
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n

n

n

n

1997 Corso di specializzazione per RSPP. Responsabile sevizio
Prevenzione e Protezione
1998 2’ corso LEAN production ente formazione Milano presso
azienda 8 + 8 + 8 ore
1999 Lavoro in TEAM Selezionare,gestire , motivare i TEAM di
lavoro. 8 + 8 ore Ente formazione Milano.
2005 GUSTAV KEISER corso della durata di 6 mesi ( 8 ore per 7
giornate ) Guidare e Motivare le persone.

ESPERIENZE DI LAVORO
n

n

n

Settembre 1979 – Dicembre 2002 Presso importante azienda di
Reggio Emilia per la produzione di componenti oleodinamici,
presso la quale mi sono occupato di : Piazzamento macchine Qualità in accettazione – Qualità della produzione –
Assicurazione della Qualità – Responsabile della sicurezza –
Selezione del personale di produzione – dal 1992 responsabile
della produzione – dal 1996 direttore di produzione – dal 1998
direttore dei 3 stabilimenti
Gennaio 2003 – Aprile 2006 con mansione di Direttore di
stabilimento presso Azienda di Reggio Emilia dello stesso
settore ma di prodotto diverso che in seguito è stata integrata
in importante gruppo industriale
Luglio 2006 – 2009
Global Manifacturing Director presso
importante azienda produttrice di componenti oleodinamici sita
in Bologna con la mansione di sviluppo di innovative
tecnologie di produzione presso la casa madre di Bologna,
l’unità produttiva di torneria e montaggi sita in collina,
creazione “da prato verde” di una azienda produttiva in Cina ed
implementazione di azienda produttiva in India, già fondata ma
mai sviluppata. Attivazione della filosofia LEAN production.
L’attività nel realizzare aziende all’estero, mi ha piacevolmente
condizionato ad apprendere la lingua inglese, oggi ad un livello
che mi permette di lavorare, ma assolutamente da migliorare in
quanto gli impegni serrati non mi hanno permesso la totale
definizione della lingua stessa.

Posso senz’altro affermare che questo attuale impegno con la
totale responsabilità nella realizzazione di aziende in Cina ed
India, mi ha permesso di mettere a frutto tutte le sequenziali
esperienze
passate
(Qualità/Produzione/Formazione/Lean
production/Acquisti/Trattative/Sicurezza/Ambiente/Motivazione/
Team) come ripeto , da un pavimento vuoto , alla totale
produzione di 23 prodotti in Cina e 13 prodotti in India,( il tutto in
12 mesi ) da asporazione truciolo a montaggio collaudo, packing,
Dal personale Lay out, all’acquisto in India delle macchine uensili
anche per Cina, alla implementazione del sistema qualità, alla
strutturazione dei cicli di produzione/lavorazione/flussi produttivi,
formando nel mentre il personale sia Italiano che straniero,
attraverso training sul campo.
n

Dal 2009 ad oggi, Titolare e fondatore di MTAdvising s.a.s.
Oggi le correnti attività per MTA sono :
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- Consulente e formatore sulle tecnologie di produzione ed i
sistemi innovativi di produzione presso enti di formazione
italiani
- Responsabile della fornitura dell’intero pacchetto “azienda
chiavi in mano” per aziende Italiane o estere.
- Vice direttore generale di azienda
nell’ambito dei componenti idraulici

produttiva

estera

- Consulente senior per l’eliminazione degli sprechi e
l’affidabilità del processo presso azienda estera del settore
automotive.
- Consulente senior per l’avviamento e lo sviluppo della nuova
divisione idraulica
presso una azienda estera del settore
automotive.

SERVIZIO MILITARE
n

Assolto da maggio ‘80 a aprile ‘81 presso Corpo Vigili del
Fuoco. Corso di 3 mesi a Capannelle Roma, 9 mesi in attività
regolare Vigevano Pavia.

CONOSCENZE INFORMATICHE
n

Discreta conoscenza dei pacchetti applicativi Windows . Quello
che serve nello svolgimento della professione.

LINGUE STRANIERE
n

Sufficiente conoscenza scritta ed orale della lingua inglese ,
assolutamente da implementare.

INTERESSI
n

Fai da Te, cinofilia, viaggi, modeste collezioni retrò, old motor
bike, restauro…..ma il tempo libero è tiranno

DISPONIBILITA’
n

Disponibile a trasferte anche prolungate sul territorio nazionale
ed estero, se necessario, anche con famiglia. NO total Resident

ALTRE INFORMAZIONI:
n

Dinamico, attivo, cosciente dei tempi dell’evoluzione aziendale,
grande autonomia in ogni settore, rispettoso delle gerarchie,
ma trasparente e chiaro sotto ogni aspetto. Poco disponibile a
gestioni non condivise , di chiaro insuccesso. Al fine di
raggiungere obbiettivi, ciò che non conosco lo imparo. No
burocrate.

AGEVOLAZIONI
Disponibile a retribuzione mista ( stipendio + premi ad obbiettivi
raggiunti ) se chiare/condivise le argomentazioni , mezzi e
tempistiche, nonché le autonomie
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
In osservanza alla vigente normativa sulla tutela della privacy
autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Marmiroli Lauro
Technical Advisor Senior
Mobile: 0039 348 9922144
email: lauro.marmiroli@mtadvising.com
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